
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

1° Settore - Servizio P.1. 

Proposta determilla dirigenziale 

Nr. t =1 del d 2/06'[7015 

"7'i7 c f1 ~ GIU. 2016 
DETERMINA OIRIGENZIALE N. J~v del ____ _ 

OGGETTO: Servizio buoni libro - Anno scolastico 2014/2015. ~{mbor$o somme alla libreria 
AGORA' di Scardino Santa - Annullamento Determina Dirigenziale n. 614 del 
12/05/2015. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che con provvedimento dirigenziale n. 614 del 12/05/2015 è stata disposta la liquidazione della 
fattura n. 24 del 16/04/2015 assunta al protocollo generale al n. 8751 del 21/04/2015 emessa dalla 
Libreria AGORA' di Scardino Santa, per il servizio buoni libro dell'importo complessivo di € 824,32; 

che con nota del 22/05/2015 protocollo n. 12983 il Dirigente del 20 Settore, ha restituito la 
determina indicata in oggetto, atteso che la fattura fiscale non è stata trasmessa in formato 
elettronico per come disciplinato dal D.L. n. 66/2014 e convertito in legge n. 89/2014; 

Ritenuto, pertanto, dover disporre l'annullamento della determina dirigenziale n. 614 del 
12/05/2015, relativa alla liquidazione della fattura di cui in oggetto, che deve essere contestata alla 
Ditta fornitrice; 

Visto l'art. 37 lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1- Entrate, 
capo Il -Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma 
D ~ Lgs. 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione 
amministrativa; 

PROPONE DI DETERMINARE 

di annullare, per quanto in premessa, la determina dirigenziale n. 614 del 12/05/2015 avente per 
oggetto: Servizio buoni libro - Anno scolastico 2014/2015. rimborso somme alla libreria AGORA' di 
Scardino Santa di Nicosia; 

Di dare atto: 
che il presente provvedimento ha efficacia immediata. e che viene pubblicato sul sito on line del 
Comune per la durata di gg.15 ai fini della generale conoscenza 

Nicosia, lì 

L' Istruttore 
Lucchese Rosaria 
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" Responsa 
Dott 



IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 
Preso Atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 10 comma del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: Servizio buoni libro - Anno . scolastico 
2014/2015. rimborso somme alla libreria AGORA' di Scardino Santa - Annullamento Determina 

. Dirigenziale n. 614 del 12/05/2015. 

Nicosia lì Il Dirigente 

Dott.ssa ~ Mancuso 
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